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Alle ore 09,30 presso l'Ente si apre la seconda seduta pubblica per l'appalto del
servizio di pulizie comprensivo di fornitura del materiale igienico - sanitario, indetto
mediante RdO MEPA n. 1511179.
E' presente la Commissione nominata per lo svolgimento delle operazioni di gara
nominata con provvedimento ODS n. 16 del 10/04/2017 n. prot. 2003 in qualità di
assistente alle operazioni senza alcun ruolo nella Commissione è presente l'Avv.
Mauro Mammana, indicato quale consulente legale dell'Ente giusta contratto in
essere con Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è scaduto in data 16 marzo
2017.
E' presente il Sig. Peloni Massimiliano per la ditta Costanter, giusta delega allegata al
presente verbale.
Nel termine della valutazione delle offerte tecniche, tutte le ditte partecipanti sono
risultate ammesse alla valutazione economica, avendo riportato un punteggio tecnico
superiore al punteggio minimo di 30 punti di cui all'art. 6 della lettera di invito e
capitolato prot. 1051 del 24/02/2017.
Si procede pertanto all'apertura delle offerte economiche nell'ordine indicato dal
sistema:
Futura Services s.r.l. offre un ribasso pari al 19,39%;
Italiana Servizi S.p.A. offre un ribasso pari al 25,99%;
Costanter S.P.A. offre un ribasso pari al 22,16%;
Europea Servizi Ambientali s.r.l. offre un ribasso pari al 9,60%.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della lettera di invito e capitolato prot.
1051 del 24/02/2017, si procede ad attribuire alle Ditte i punteggi relativi all'offerta
economica secondo la formula riportata sulla lettera di invito, pertanto la graduatoria
di gara è la seguente:
Futura Services s.r.l. - ribasso offerto 19,39% - punteggio tecnico 60,42 - punteggio
economico 22,38 - punteggio totale 82,80;
Italiana Servizi S.p.A. - ribasso offerto 25,99% - punteggio tecnico 63,52 - punteggio
economico 30 - punteggio totale 93,52;
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Costanter Pulinova S.p.A. - ribasso offerto 22,16% - punteggio tecnico 47,95 punteggio economico 25,58 - punteggio totale 73,53;
Europea Servizi Ambientali s.r.1.- ribasso offerto 9,60% - punteggio tecnico 69,32 punteggio economico Il,08 - punteggio totale 80,40;
Si propone l'aggiudicazione alla ditta Italiana Servizi S.p.A., il presente verbale viene
trasmesso al RUP Dott. Marco Ciatti, per le successive valutazioni.
Firenze lì, 04/05/2017
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